
 

                                                                       Agli atti della Scuola 

 Al sito web sez. PON 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto testi e kit scolastici 2 trance a.s 2020-2021 

                    CUP F59J20000560001-CIG Z0B31D27D9 

 

VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTA la Circolare 02 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio 

Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.;  

VISTE le linee guida dell’ANAC, in particolare la n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, adottate con delibera n. 

1097 del 26/10/2016;  

VISTA la legge di Stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015, comma 512;  

VERIFICATA l’impossibilità di avvalersi delle convenzioni CONSIP in quanto non esiste alla data odierna convenzione 

attiva per la fornitura del servizio in oggetto; 

 TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO che l’importo stimato della fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite fissato dal Consiglio di Istituto; 

VISTO il Programma Annuale 2020; 

RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di 

avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del 

servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui al D.I. del 28/08/2018 n. 129; 

VISTI il Regolamento (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola- competenze e ambienti per 

l’apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso del MI AOODGEFID/19146 del 6/07/2020 FSE - “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”; 

VISTA la nota Prot. 28317 del 10/09/2020 di autorizzazione progetto; 

VISTA l’iscrizione dei fondi a Bilancio con prot. n. 4739 del 09/10/2020; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’acquisto dei libri e Kit in quanto le lezioni sono già avviate; 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto a motivo 

dell’urgenza della fornitura di libri e Kit scolastici; 

DETERMINA 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Di dare avvio alla procedura di acquisto dei libri per l’Istituto Comprensivo “Dante Monda-Alfonso Volpi” ” in 

affidamento diretto alla libreria “Libromania” di De Libero D.& C. s.a.s Via Norvegia, 11 04022-Fondi-P.IVA-CF 

01806730592, cod. univoco W7YVJK9; 

Art. 3 Di assegnare, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice identificativo di Gara CIG: Z0B31D27D9 e 

CUP F59J20000560001. Si dà atto che i seguenti codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi 

dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 

Art. 4 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione di cui all’art. 2, stabilito in € 7.530,45        

IVA esclusa sarà imputato all’attività del Programma Annuale 2020 - Progetto/Attività A03-22 PON –  

Art. 5  L’oggetto della fornitura è dettagliato nel Capitolato Tecnico allegato alla presente determina. 

Art. 6  Di assumere, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, l’incarico di Responsabile Unico del procedimento. 

 

                                        La Dirigente Scolastica  

                                       Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 
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